Istituto d’Istruzione Superiore “Ettore Sanfelice”

Sede Centrale: Via Sanfelice, 8 - 46019 Viadana (Mn) – Sedi Coordinate: "Maggi", Via Vanoni 21 - 46019 Viadana (Mn) - "Bosco", Via Roma s.n.c. - 46019 Viadana (Mn)
Telefoni: 0375.781792 – 0375.784197 Email: mnis00700v@istruzione.it Pec: mnis00700v@pec.istruzione.it Sito internet: www.istitutosanfelice.edu.it C.F.: 83002190201

Circolare N° 597 del 13.06.2022
DESTINATARI
Personale Docente
Personale ATA
Studenti

Oggetto: Adempimenti di carattere organizzativo rivolti agli studenti per l’Esame di Stato
Con la presente, si ricorda ai destinatari che nei giorni MERCOLEDI’ 22 GIUGNO e GIOVEDI’ 23
GIUGNO avranno luogo, rispettivamente, la prima e la seconda prova dell’Esame di Stato. La
convocazione, per entrambe le giornate, è prevista per le ore 8.00 (salvo diversa
comunicazione della commissione per l’orario della seconda prova) nelle seguenti ubicazioni:
-

le classi 5AC, 5DR, 5ET, 5AI sosterranno tutte le prove d’esame presso la sede Centrale;
classi 5AA, 5AS, 5BS, 5CL, 5DU, 5EU sosterranno tutte le prove d’esame presso la sede
Maggi.

A tal proposito, si ricorda ai candidati che è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte,
portare a scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo (smartphone o qualunque apparecchiature in
grado di inviare fotografie e immagini, come ad esempio smartwatch), nonché dispositivi a luce
infrarossa o ultravioletta di ogni genere, e che nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad
utilizzarli è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le
prove.
È inoltre vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare o personal computer
portatili di qualsiasi genere, in grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici tramite
connessioni wireless, comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con
protocolli UMTS, GPRS, GSM o BLUETOOTH.
Nel caso in cui la seconda prova preveda l’uso di calcolatrici, i candidati dovranno portarla con sé il
giorno della prima prova e lasciarla a disposizione della commissione, che verificherà la possibilità
di utilizzo1.
I candidati dovranno sempre presentarsi muniti di un documento d’identità in corso di validità e con
congruo anticipo, considerato anche che, come durante l’intero anno scolastico, non sarà possibile
parcheggiare alcun veicolo motorizzato all’interno del cortile della scuola.
Si ricorda infine che, nelle medesime giornate, la rete internet di tutto l’istituto, compresi gli uffici di
segreteria, ad esclusione della postazione ove sarà scaricato il plico telematico, resterà disattivata
dalle ore 7.30 fino alla conclusione della prova dell’ultimo candidato.
Saranno inoltre inaccessibili tutti i laboratori di informatica e nessuno, ad eccezione dei candidati,
dei membri delle Commissioni di Stato e del personale che i Presidenti di Commissione che lo
richiederanno, potrà avere accesso ai luoghi di svolgimento delle prove; sarà inoltre sospeso il
servizio al pubblico della segreteria.
Viadana, 13.06.2022

Il Dirigente Scolastico
Ing. Alessandro Cau
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)
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L’elenco dei modelli di calcolatrici utilizzabili all’Esame di Stato è disponibile al seguente link: https://www.miur.gov.it/-/avviso-prot-n22274-del-30-ottobre-2019 , a cui deve aggiungersi il modello OSAMA OS134/10 autorizzato con nota 7673/2022

